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media nazionale; fonte Ismea), molti
agricoltori si erano preparati a rivedere
integralmente i programmi per le semi-
ne e i trapianti 2001. 

L’anno appena trascorso ha invece
riservato alcune piacevoli sorprese: il
prezzo medio annuo di liquidazione al
produttore è risultato superiore del 28
per cento rispetto a quello registrato nel
2000, con punte massime in maggio,
agosto e settembre, periodi in cui i prez-
zi sono più che raddoppiati rispetto agli
stessi periodi dell’anno precedente. 

Gli agricoltori, dunque, si prepara-
no alla stagione 2002 con ottimismo,
pur non perdendo di vista la “volatilità”
di mercato che continua a contraddi-
stinguere questa specie. Per la lattuga,
più che per altre specie, la scelta varie-
tale è infatti condizionata dalla neces-
sità di conciliare le caratteristiche
morfologiche dei cespi che li rendono
idonei alla commercializzazione con le
resistenze genetiche, nel caso specifico

Lattuga: le varietà adatte
per la coltivazione in campo

Sperimentazione

alla peronospora (Bremia lactucae).
L’orientamento verso la coltivazio-

ne di varietà in grado di offrire maggio-
ri resistenze genetiche è imposto dalla
gravità della malattia (attualmente è
stata classificata una nuova razza di
Bremia, la 23), unita alla protezione non
sempre adeguata offerta dal mezzo chi-
mico. 

In presenza di un importante rin-
novo varietale come quello che attual-
mente sta interessando la lattuga, in
particolare la tipologia cappuccio, l’a-
zienda sperimentale “Martorano 5” di
Cesena, con il coordinamento del Crpv,
realizza nei comuni di San Mauro Pa-
scoli, per quanto riguarda i cicli in pie-
no campo, e Bellaria-Igea Marina, per
la coltura protetta, campi sperimentali
volti a validare le nuove acquisizioni va-
rietali. Di seguito viene riportato un
breve riepilogo delle evidenze riscon-
trate nelle prove realizzate in pieno
campo.

Dopo aver affrontato una campa-
gna di commercializzazione della lattu-
ga difficile come quella del 2000 (prez-
zo medio percepito dal produttore, te-
nendo indistinte le diverse tipologie,
pari a 626 lire al chilogrammo come

Le cultivar, oltre a
essere produttive 
e dotate di buone

caratteristiche 
morfologiche, 

debbono possedere
resistenza genetica

alla peronospora.

MATTEO ANTONELLI
Azienda Sperimentale
“Martorano 5”, Cesena

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Foto 1

Ballerina,
varietà dotata
di ottime
caratteristiche
morfologiche
per la commer-
cializzazione
nei plateau.
(Foto Arch. Az.

Sper. “Martorano 5”)



65

M
arzo 2002

Il cicloIl ciclo
primaverile primaverile 
Le tesi in prova erano 12, a cui è

stata aggiunta come testimone la va-
rietà Audran. L’impiego di una varietà
testimone assolve molteplici funzioni:
è un riferimento per la valutazione
morfologica delle selezioni oggetto di
sperimentazione e aiuta, qualora si ve-
rifichi un attacco di Bremia, a testare
l’intensità dell’infezione. 

Un andamento climatico primave-
rile anomalo, caratterizzato da rilevanti

sbalzi termici, così come da intensi
eventi piovosi, ha condizionato, in sen-
so negativo, l’andamento della speri-
mentazione condotta presso l’azienda
agricola di Luigi Coletta a Santarcange-
lo (RN), i cui risultati sono riportati nel
grafico 1. In aprile la temperatura mini-
ma media giornaliera (rilevata dalla
stazione meteorologica dell’azienda
sperimentale “Martorano 5”) è stata
pari a 5,5 gradi centigradi, quasi 4 in
meno rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente, con una piovosità
media di 74 millimetri, rispetto i 48 mil-

limetri del 2000. 
Circa i dati riportati nei grafici, oc-

corre ricordare che la produzione,
espressa in quintali all’ettaro, è stata
calcolata tenendo conto del peso me-
dio del cespo, della densità colturale e
dell’incidenza percentuale delle piante
con idonee caratteristiche commerciali.
A ciascuna selezione è stato attribuito
un giudizio che ne riassume la validità
ai fini commerciali. Le selezioni di se-
guito descritte sono quelle che hanno
ottenuto un giudizio superiore alla me-
dia del campo in esame.

Graf. 1
Lattuga cappuccio - ciclo primaverile 2001; dati produttivi.
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Graf. 2
Lattuga cappuccio - ciclo estivo 2001; dati produttivi.
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Sperimentazione

Caterina e Sylvesta sono due va-
rietà resistenti a Nasonovia ribisnigri,
la specie di afide più diffusa in Emilia-
Romagna. Le foglie di queste varietà, e
di tutte quelle che presentano resisten-
za all’afide, non sono appetibili all’in-
setto, che pertanto non dà luogo alla
formazione di colonie, con ripercussio-
ni favorevoli sul numero di trattamenti
antiparassitari (riduzione) e sulla loro
tempestività. Sylvesta presenta una
spiccata precocità, una buona presen-
tazione del fondo del cespo; Caterina,
pur non presentando caratteri distintivi
di eccellenza, costituisce un buon com-
promesso tra morfologia e resistenze.

Kereon
mostra una
buona volu-
minosità del
cespo, un fon-
do piatto, ben
serrato, con
foglie dotate
di limitata bril-
lantezza. Nia-
gara presenta
un cespo volu-
minoso, abbi-
nato a una co-
lorazione ver-
de un po’
spenta. Palio
è interessante
per la confor-
mazione del
fondo del ce-

spo, il diametro del colletto, meno per
la pezzatura. 

Diabless, nonostante tolleri male
le elevate temperature, come quelle
che si sono riscontrate nell’ultima parte
del ciclo colturale, ha fatto riscontrare
un peso medio del cespo tra i più alti
(341 grammi).  A dimostrazione di co-

me le performance produttive siano
importanti, ma non fondamentali, nella
valutazione ISI 990710 ha ottenuto un
riscontro favorevole, pur avendo fatto
rilevare il peso medio del cespo più ri-
dotto del campo (181 grammi).

Il ciclo estivoIl ciclo estivo
L’azienda agricola di Massimo Pari

a San Mauro Pascoli (RN) ha ospitato il
campo confronto varietale estivo (graf.
2), e quello autunnale (graf. 3); il tra-
pianto è stato effettuato il 28 giugno
2001.

Come avvenuto con Ballerina lo
scorso anno,
Maxina – una
varietà di re-
centissima in-
troduzione – ha
incontrato su-
bito il favore
degli agricolto-
ri, almeno
quelli locali.
Maxina pre-
senta resisten-
za a Nasonovia
ribisnigri, fo-
glie verdi bril-
lanti, buona
presentazione
della spalla.
Ballerina uni-
sce a una buo-
na presenta-

Foto 2

Caliente mostra una buona brillan-
tezza della lamina fogliare.
(Foto Arch. Az. Sper. “Martorano 5”)

Graf. 3
Lattuga cappuccio - ciclo autunnale 2001; dati produttivi.
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zione del cespo, un’ottima morfologia
del fondo e buone performance pro-
duttive (peso medio del cespo 397
grammi). ISI 980127 mostra una buo-
na voluminosità, abbinata ad un peso
di 348 grammi, un fondo ben serrato,
leggermente concavo.

Caliente e Green Sun continua-
no ad ottenere giudizi superiori alla
media di campo per la brillantezza del-
la lamina fogliare, di colore verde scu-
ro, per l’aspetto gradevole e le caratte-
ristiche generali legate alla sistemazio-
ne nei plateau.

Circe (RS 953009) mostra una
buona presentazione del fondo, condi-
zionato in parte dalla dimensione del
colletto. Per Palio valgono le conside-
razioni fatte per il ciclo primaverile.

Il cicloIl ciclo
autunnale autunnale 
Il protrarsi nel 2001 del caldo esti-

vo fino a tutto settembre, e in buona
parte anche in ottobre, ha determinato
delle condizioni meteorologioche tal-
mente anomale da condizionare le evi-
denze sperimentali e le indicazioni che
si possono trarre. La temperatura me-
dia giornaliera riscontrata nei primi 20
giorni di ottobre è stata superiore a
quella di settembre (18,3 gradi centi-
gradi rispetto a 16,5).

Hanno tratto vantaggio da un simi-
le andamento stagionale sicuramente
le varietà tipicamente estive, come Bal-
lerina, mentre qualche varietà autunna-
le, più adatta ad un clima fresco, ne ha
risentito negativamente. Il trapianto è
stato effettuato il 13 settembre 2001; la
raccolta è iniziata il 26 ottobre 2001 con
Fiorella.

Extremo RZ si dimostra molto
produttiva (481 grammi a cespo), di-
screte le caratteristiche generali della
pianta; NUN 4000 LT mostra foglie
verdi chiare sufficientemente brillanti,
ridotta bollosità della lamina, buona
pezzatura.

Fiorella è caratterizzata da una
certa precocità, presenta inoltre resi-
stenza a Nasonovia ribisnigri (insieme
a NUN 4000 LT e Comina); Einstein
RZ mostra una lamina fogliare verde
brillante, colletto un po’ eccessivo, pez-
zatura contenuta. �


